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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. BERGAMAS”
TRIESTE

Circ. 14

Trieste, 11 settembre 2020
Alle famiglie degli alunni
Al personale docente e ATA
delle Scuole Primarie
Slataper e Duca d’Aosta
All’Albo Circolari del sito
Al Comitato Genitori

OGGETTO: Consegna aggiuntiva ai genitori della documentazione d'avvio - Scuole Primarie
I genitori che non sono riusciti a partecipare alle riunioni iniziali organizzate dal 7 all’11 settembre, potranno
ricevere in consegna la documentazione d’avvio, da parte dei docenti di tutte le classi, martedì 15
settembre, alle ore 12.00, nelle classi di appartenenza dei Plessi Duca d’Aosta e Slataper.
Per l’accesso dei genitori valgono le regole già adottate:
Occorre essere in regola con le norme di prevenzione qui riassunte:
- non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e di non essere
stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure;
- non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate
positive al Covid-19;
- non avere - né avere avuto, nei precedenti 3 giorni - febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria e di non
essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi;
- di non aver transitato e/o di aver soggiornato in uno dei paesi soggetti a restrizioni indicati nell’ordinanza del Ministro della
salute del 12 agosto 2020;

Alle 12.00 di martedì 15 - terminate, quindi, le attività didattiche della giornata - potrà entrare nel plesso un
solo genitore per alunno (in questa occasione, ovviamente, potrà accedere alla classe con il/la proprio/a
figlio/a), utilizzando le entrate principali dei plessi (per la Duca d’Aosta via dell’Istria 56, per la Slataper via
Bastìa n. 2).
I collaboratori scolastici in servizio presso l’ingresso daranno le indicazioni necessarie ad orientare i genitori,
evidenziando la necessità di essere in regola con le norme di prevenzione (il modulo di autodichiarazione
verrà compilato in classe).
I docenti (per ogni classe occorre la presenza di almeno un docente), per quanto riguarda le comunicazioni
essenziali da fornire ai genitori, seguiranno le istruzioni impartite con la Circolare n. 9.
Si ringrazia tutte/i per la collaborazione.
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